ALLEGATO

DIRITTI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
SCRITTI DA BAMBINI E BAMBINE
Tutto quello che c’è in questo impegnativo documento sui diritti dei bambini in ospedale, è scritto e
pensato dagli adulti, in particolare da quelli di essi che hanno il difficile compito di accogliere
curare e tutelare i bambini nei luoghi di cura e nei servizi territoriali. Ma anche i bambini pensano
ai loro diritti. Ciò che segue appartiene a pensieri, a discorsi, a interpretazioni dei bambini e delle
bambine attorno a temi che hanno a che fare con i loro desideri, le loro attese, le loro richieste
rivolte soprattutto al nostro mondo di adulti in ogni contesto di vita e quindi a maggior ragione in
un momento sempre potenzialmente o effettivamente problematico come il contatto con servizi
sanitari in esperienze di sofferenza o disagio. Il nostro compito è di riconoscerli questi pensieri,
perché ritenuti giusti, condivisibili e soprattutto degni di rispetto.
Ho tratto alcuni di questi pensieri dei bambini dal libretto di Reggio Children “in viaggio con i
diritti dei bambini e delle bambine”, che raccoglie il lavoro fatto dai piccoli della scuola comunale
dell’infanzia “Diana”. Li riporto così come sono senza commenti. Nei documenti scritti dagli adulti
infatti le parole affidate alla voce dei bambini e delle bambine assumono spesso uno strano sapore
edulcorato che fa perdere loro freschezza e originalità. Noi lavoriamo anche per questo: per
superare quella autentica e forse inconsapevole “congiura del silenzio” che sembra essersi attuata
nei loro confronti. Ma i bambini parlano, hanno sempre parlato, anche se le loro parole non hanno
lasciato tracce e raramente sono state ascoltate. Dare voce all’infanzia significa perciò accreditare i
bambini e le bambine del loro diritto di essere autori primari della loro vita e sollecitare in tutti noi
“l’ascolto che non c’è” .*
Definizione del diritto
(vista dalle bambine dai 4, 11 ai 5, 7 anni)
I bambini ascoltano i diritti dei papà; i bambini ascoltano i diritti dei bambini; i papà devono
ascoltare i diritti dei bambini.
(vista dai bambini anni: dai 4, 11 ai 5, 10)
I doveri sono le cose che bisogna fare e i diritti sono le cose che bisogna avere.
Il diritto bisogna averlo se non uno ci sta male.
Amicizia
I bambini hanno il diritto di avere degli amici, perché è bello giocare, da soli si possono fare solo
pochi giochi; quando uno è da solo è uno.
Amore
Amarsi già da piccoli è un diritto molto grave, se no da grandi chi sposano? Se hanno già un
amore da piccoli poi lo capiscono meglio.
Conoscere
I bambini devono sapere; è meglio sapere le cose invece che succedono le cose senza sapere, ad
esempio della guerra, della morte.
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Culture diverse
Noi italiani parliamo dei nostri diritti, loro (altre razze) parlano forse in un diritto diverso.
Decidere
Le mie cose io ho il diritto di deciderle da sola; ma solo alcune volte perché la mamma mi
interrompe.
Io dico alla mamma e al papà: le vostre cose sono di vostra proprietà, le mie cose sono di mia
proprietà e posso farle come voglio.
Gerarchia dei diritti
Il papà è il capo famiglia, ha più diritti, la mamma è il vice capo, invece il bambino è il capo
assoluto modestamente.
Giocare
E’ giusto che siano felici i bambini e che i genitori li facciano giocare, perché se non li fanno
divertire i bambini si intristiscono.
Intelligenza
Se gli adulti non sono intelligenti non pensano e non proteggono i bambini.
Litigio
Quando un bambino discute gli altri lo devono ascoltare, è un diritto se non il bambino si offende.
Mangiare
Abbiamo diritto di mangiare le cose che fanno bene.
Solo alcune volte le patatine e un cioccolatino.
Maschi e femmine
I diritti dei maschi sono di giocare con le femmine e delle femmine di giocare con i maschi.
Nonni
Se non sono ammalati hanno il diritto di andare a cavallo, in moto e in macchina o a fare una
passeggiata.
Hanno il diritto di fermarsi se sono stanchi.
Hanno il diritto di essere un po’ sciocchini.
Hanno il diritto di mangiare, di bere, di avere un giardino.
Hanno il diritto di mangiare le pastiglie se lo dice il dottore
Hanno il diritto di avere dei regali.
Sono molto importanti perché hanno fatto la guerra e hanno difeso i bambini.
Passeggiare
Non fateci fare dei giri per andare a vedere le vetrine.
Pensare
Mica tutti sono uguali, se uno pensa sempre come te diventa un rompiscatole.
Tutti s’immaginano che non sanno pensare, anch’io dicevo alla mamma che non sapevo pensare,
non era vero, in verità sanno pensare tutti. I pensieri si dicono e si cambiano.
Protezione
I bambini hanno diritto di essere protetti per esempio dalla guerra, dal male, dall’aria quando è
cattiva, dai fulmini, dalle malattie, dalle mamme che non sono buone.
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Non è bello proteggerci da soli.
Sbagliare
Se un bambino non sa, ha il diritto di sbagliare; però serve, così dopo non vede i problemi e gli
sbagli che ha fatto e dopo uno lo sa, allora servono gli esempi.
Un bambino ha il diritto di non fare delle cose difficili
Pulizia
Se al mattino non ci va di sentire il fresco sulla faccia dell’acqua, qualche volta possiamo non
lavarci.
Scherzare
Si può scherzare solo una volta, dopo i grandi si arrabbiano.
* 1. Libera sintesi riveduta dall’introduzione di Sergio Spaggiari a cura del dott. Ferruccio
Giaccherini, Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli
occidentale”.
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